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DIRITTI DELLE OBBLIGAZIONI, DEI CONTRATTI E  
RESPONSABILITA' CIVILE 

 

La nozione di responsabilità tra teoria e prassi. A cura di Gian Pietro Calabrò. 2010. Pagine: X-320. 

 
La ratio che governa questo volume collettaneo sta nel voler affrontare il tema della responsabilità nelle dzone di confine tra i 
diversi campi del diritto, ove la schizofrenica separazione tra teoria e prassi viene continuamente messa alla prova, a volte en-
trando in contraddizione altre conciliandosi in una sintesi pacifica. 
 

ISBN: 978-88-13-29935-4                                                                                                            € 31,5 

 

 

 

POSENATO NAIARA - Autonomia della volontà e scelta della legge applicabile ai contratti nei sistemi 
giuridici latino-americani.  2010. Pagine: XII-500. 

 
L’evoluzione odierna del commercio transfrontaliero e la necessità di contemporanea certezza e flessibilità nella regolamenta-
zione giuridica dei contratti strumentali alle operazioni internazionali hanno contribuito all’accoglimento pressoché universale del 
principio di autonomia nella scelta della legge applicabile ai contratti internazionali. L’ampiezza con la quale esso viene attual-
mente consacrato sembra tuttavia lasciare indifferenti alcuni paesi dell’America Latina, nei quali l’accettazione del principio non 
è a tutt’oggi pacifica. 
Questa particolare realtà ha motivato la realizzazione del presente studio, i cui elementi di perdurante attualità sono rappresen-
tati dall’approvazione, il 17 marzo 1994 durante la quinta conferenza interamericana di Diritto Internazionale Privato, dell’Orga-
nizzazione degli Stati americani tenutasi a Città del Messico, della Convenzione interamericana sul diritto applicabile ai contratti 
internazionali e dalle reazioni della dottrina e legislative che ne sono scaturite. 
La ricerca si fonda sul metodo comparatistico, sulla comprensione dell’orientamento delle fonti del diritto locale (dottrina e giuri-
sprudenza relative alle norme nazionali e convenzionali attualmente vigenti), e sul ruolo effettivo di tali fonti nella disciplina della 
specifica materia. 
 

ISBN: 978-88-13-29085-6                                                                                                            € 46 

 

 

 

STEFINI UMBERTO - Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l'art 2645-ter c.c. Seconda edi-
zione. Studi nelle scienze giuridiche e sociali. Pubblicazioni dell'Universita di Pavia. Nuova serie. Volume n. 

139. 2010. Pagine: XII-194. 

 
Lo studio è concentrato sull'articolo 2645 ter del codice civile che anzichè disciplinare nel dettaglio un tipo di negozio fiduciario 
opponibile ai terzi, come recentemente fatto in altri ordinamenti, ha inteso introfurre un nuovo effetto negoziale destinatorio-
separatorio, fissando i requisiti minimi dell'atto di autonomia idoneo a produrlo, ma senza entrare - volutamente - nel merito 
della struttura o della giustificazione casuale di tale atto. 
La norma si presta così ad una interpretazione quanto più possibile estensiva, perchè possa venire incontro a quelle esigenze 
della prassi che il legislatore aveva in mente: un maggiore sfruttamento dei beni, che possa andare oltre la soddisfazione degli 
interessi del titolare dei medesimi e la specializzazione della responsabilità patrimoniale. 
 

ISBN 978-88-13-29948-4                                                                                                            € 18 

 

 

 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

Federalismo fiscale "Learning by doing": modelli comparati di raccolta e distribuzione del gettito tra cen-
tro e periferia. A cura di Andrea De Pretis. Luiss. Dipartimento di scienze giuridiche. Collana di studi. N. 14. 

2010. Pagine: X-192. 

 
L'opera raccoglie i contributi autorevoli del Convegno del 19 novembre 2009 organizzato dalla Luiss. 
La tematica del Convegno ruota attorno (e prende le mosse) al primo provvedimento di attuazione della riforma 
in senso federale del sistema fiscale in Italia che rappresenta un processo almeno in potenza epocale 
per i futuri equilibri economici, sociali, politici e territoriali del Paese. 
Si tenta di valutare dunque l’opportunità di analizzare i contenuti di questa riforma e monitorarne le fasi di implementazione; nel 
contempo, si ritiene altrettanto opportuno procedere alla realizzazione di questa analisi attraverso l’approccio tipico del metodo 
comparato, nella convinzione che una valutazione delle strategie seguite da altri ordinamenti nazionali per attuare il “proprio” 
federalismo fiscale possa fornire indicazioni utili anche al legislatore italiano. 
 

ISBN: 978-88-13-29937-8                                                                                                            € 18 
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DE GIORGI MAURIZIO - Formulario esplicato dell'infortunistica stradale. Profili di responsabilità civi-
le, penale ed amministrativa. Aggiornato alla legge 29 luglio 2010, n.120 (disposizioni in materia di sicurezza 

stradale ) e al D.Lgs. 4 marzo 2010, n.28 (mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e 

commerciali). Il diritto applicato - Le formule. Seconda edizione. Collana diretta da Giuseppe Cassano. N. 10. 

Con Cd-Rom. 2010. Pagine: XXII-560. 

 
Questo Volume tratta i profili di responsabilità civile, penale e amministrativa connessi al fenomeno della circolazione stradale.  
Le numerose formule riportate consentono di avere uno sguardo d’insieme completo ed esaustivo in ordine agli strumenti di 
tutela di cui può avvalersi il soggetto danneggiato, ovvero il soggetto destinatario di una sanzione amministrativa o, ancora, 
indagato o imputato per un fatto di reato (si considerano, tra l’altro, le ipotesi di intervento del F.g.v.s., lo stato di bisogno del 
danneggiato, la tutela del terzo trasportato, la responsabilità della P.A. per “insidia” sul manto stradale, i sinistri verificatisi 
all’estero e quelli in Italia con un veicolo estero, la guida sotto l'influenza dell'alcool o di sostanze stupefacenti, l’omissione di 
soccorso, un’ampia casistica di illeciti amministrativi previsti dal Codice della Strada).  
Nella stesura delle diverse formule si è dato particolare risalto agli apporti della giurisprudenza, soprattutto di legittimità, ma 
anche di merito, tenendo presenti i dettati di cui alla Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (“legge finanziaria 2010”), al D.Lgs. 4 
marzo 10, n. 28 in tema “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali” e, da ultimo, alla Leg-
ge 29 luglio 2010, n. 120 che ha irrigidito il sistema sanzionatorio sotteso al Codice della Strada.  
A completamento dell’opera vi è un pratico Cd Rom che contiene tutte le formule presenti nel Testo permettendone così una 
immediata personalizzazione. 
 

ISBN: 978-88-13-29215-7                                                                                                            € 40 

 

 

 

GRAZIOSI GIACOMO - Lo svincolo delle indennità dormienti e il giusto procedimento espropriativo.  
2010. Pagine: X-220. 

 
Uno studio completo sull'espropriazione svolto dal particolare punto di vista dell'indennità espropriativa.  
Disamina specificamente l'iter della battaglia sull'equo ristoro espropriativo che si è conclusa recentemente con l'allineamento 
della Corte Costituzionale ai principi della Corte Europea dei diritti dell'uomo. 
 

ISBN: 978-88-13-29943-9                                                                                                            € 21 

 

 

 

LIBERATI ALESSIO - Il nuovo diritto processuale amministrativo. Commento sistematico al NUOVO 

CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO ( D.Lgs. 2 luglio 2010, n104). Il diritto amministrativo. Ma-

nuali professionali. Volume quarto. 2010. Pagine: XLVIII-882. 

 
Il presente volume è dedicato al processo amministrativo, così come disciplinato dal nuovo codice. L’assoluta novità dal punto 
di vista normativo ha precluso la possibilità di inserire massime giurisprudenziali maturate sul nuovo testo. Si è quindi optato 
per l’inserimento, ove possibile, dei riferimenti giurisprudenziali maturati in precedenza, e presi evidentemente quale riferimen-
to per l’elaborazione del nuovo testo legislativo, così come state proposte le soluzioni ermeneutiche pregresse riguardo ai temi 
lasciati aperti dal nuovo dettato normativo, e rispetto ai quali sarà la giurisprudenza – presumibilmente in base agli orienta-
menti già maturati – ad offrire le opportune soluzioni. 
Purtroppo il nuovo codice non è esente da lacune ed incongruenze, solo in parte corrette nei passaggi successivi al lavoro 
della commissione speciale istituita presso il Consiglio di Stato, ed anche in ragione della scelta di redigere un testo di poche 
decine di articoli. Si è quindi cercato di porre in rilievo i problemi di disciplina che si pongono e di offrirne le possibili soluzioni, 
nei limiti di compatibilità, in base alle argomentazioni giurisprudenziali maturate nella vigenza della precedente normativa. 
 

ISBN: 978-88-13-30630-4                                                                                                            € 95 

 

 

 

ZACCARIA ROBERO, VALASTRO ALESSANDRA - Diritto dell'informazione e della comunicazione. 
Con la collaborazione di Enrico Albanesi ed Elda Brogi. Settima edizione. 2010. Pagine:XX-688. 

 
L’opera si conferma un ottimo Manuale della materia completo e insieme sufficientemente sintetico. Si qualifica per una parti-
colare attenzione alle vicende politiche e di prassi amministrativa attinente gli organi competenti in materia. 
In questo senso può acquistare un particolare appeal per gli studenti come manuale universitario. 
 

ISBN: 978-88-13-29991-0                                                                                                            € 49 
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DIRITTO BANCARIO E DEL MERCATO MOBILIARE 
 

VALIGNANI MARCELLO - Manuale di diritto della banca. Seconda edizione. 2010. Pagine: XIV-230. 

 
Dopo la prima edizione di questo manuale (2006), l'organizzazione e l'operatività delle banche è stata per più aspetti rimodel-
lata, da un lato allo scopo di favorire il loro consolidamento patrimoniale e il contenimento dei rischi, traendo lezione anche 
dalla crisi mondiale della finanza manifestatasi nel secondo semestre 2008; dall'altro lato si è mirato ad assicurare una sem-
pre maggior tutela alla clientela bancaria. 
In questa edizione l'autore si è proposto l'obiettivo di dare conto di queste modifiche e delle altre novità che sotto il profilo 
giuridico, hanno interessato il mondo della banca, non rinunciando a darne una valutazione critica e segnalando le più signifi-
cative elaborazione dottrinali e giurisprudenziali. 
 

ISBN: 978-88-13-29941-5                                                                                                            € 22 

 

 

 

DIRITTO CIVILE 
 

Commentario breve al Codice Civile. A cura di Giorgio Cian. Breviaria Iuris fondati da G. Cian e A. Trabuc-

chi. 2010. Pagine: VII-4118. 

 
Ammesso alla prova scritta per l'esame di Avvocato 2010 
 
Il Complemento Giurisprudenziale del Commentario breve al Codice civile esce in edizione speciale per prove concorsuali ed 
esami 2010. 
 
L’Opera, imitata da tanti concorrenti, raccoglie le massime relative ad ogni articolo del Codice civile e per tale motivo è am-
messa in sede di esame di abilitazione alle professioni forensi. Tuttavia, esse sono selezionate, ordinate per argomento e 
coordinate con cura tale da diventare di fatto un vero e proprio commento ragionato a ciascun articolo del codice. E’ aggiorna-
ta con le più recenti novità legislative e giurisprudenziali. 
 
In appendice, il Codice del Consumo. 
 
In tutto il Codice c'è stata una scrematura della giurisprudenza, nel senso che è stata espunta quella superata e sostituita da 
quella più recente. 
 

ISBN: 978-88-13-27425-2                                                                                                            € 128 

 

 

 

CASSANO GIUSEPPE - D'APOLLO LUCA - Atti di diritto civile. Per l'esame di avvocato 2010.  2010. 
Pagine: VIII-326. 

 
Il volume, destinato alla preparazione per l’esame di abilitazione, analizza gli atti giudiziari più importanti al fine di aiutare i 
candidati nella selezione degli argomenti e delle tematiche di maggiore impatto per le prove d’esame. 
In sostanza, si simula la prova d'esame aiutando il candidato nell'esercitazione fornendo una 'nota esplicativa' che inquadra, 
semplicemente, cosa c'è da fare. Di seguito, la redazione dell'atto. 
 

ISBN: 978-88-13-30617-5                                                                                                            € 20 

 

 

 

CIAN GIORGIO - Codice Civile e Leggi Collegate. Commento Giurisprudenziale Sistematico. Breviaria 

Iuris. 2010. Pagine: 7000 in due tomi. 

 
Trattasi di un commentario giurisprudenziale destinato agli avvocati. 
La matrice da cui nasce questa nuova opera è sempre il complemento giurisprudenziale di Cedam. Dunque un commentario 
che raccoglie le massime relative ad ogni articolo del Codice Civile (cui si aggiungono, qui, le Leggi Speciali). 
Tali massime sono selezionate, ordinate e coordinate con cura tale da diventare un vero e proprio commento ragionato a 
ciascun articolo del Codice e delle Leggi Speciali. 
Tale opera si arricchisce anche per alcuni interventi autorali, nei quali l'autore del commento (tra parentesi quadra e in corsivo) 
dà suggerimenti, mette a confronto, evidenzia, attira l'attenzione sui punti nodali di un dato argomento o di una pronuncia 
giurisprudenziale, in modo da agevolare l'avvocato nella sua professione e ricerca. 
L'opera è aggiornata con le più recenti novità legislative e giurisprudenziali. 
Questa edizione, destinata ai professionisti, porta come elemento di ulteriore pregio un allegato Cdrom che riproduce il testo 
completo dell'opera, dove, cliccando sugli estremi delle massime che vi sono riprodotte, è possibile leggere l'intero testo della 
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sentenza cui la massima in questione si riferisce. 
La possibilità di fare ricerca sui testi normativi, sui commenti, su qualsiasi tipo di parola o numero nel testo, rende la ricerca 
velocissima, intuitiva, agevole, facile e immediata. Impossibile sbagliare. 
Il volume è inoltre arricchito delle Leggi Speciali: 
- Roma I e II 
- Codice delle assicurazioni 
- TUB 
- TUF 
- CAD (Codice dell'amministrazione digitale) 
- PEC (Regolamento utilizzo posta elettronica) 
- Equo canone 
- Locazioni urbane 
- Subfornitura 
- Diritto internazionale privato 
- Legge cambiale 
- Legge assegni 
- Contratti agrari 
- Affitto 
- Overbooking 
- Codice del Consumo 
- Franchising 
- Factoring 
- Legge adozione 
- Divorzio 
- Legge registro imprese (n. 580 del 1993) 
- Regolamento Registro imprese (n. 581 del 1995) 
- D.lgs. sulla revisione legale (n. 39 del 2010) 
- L. Matrimoniale (Concordato) 
- Revisione Concordato 
 

ISBN: 978-88-13-29823-4                                                                                                            € 390 

 

 

DIRITTO COMMERCIALE 
 

CARUSO MARIA ADALGISA - Le pratiche commerciali aggressive. Le monografie di Contratto e impre-

sa. Serie diretta da Francesco Galgano. N. 131. 2010. Pagine: VIII-196. 

 
L'Opera è rivolta allo studio della categoria delle pratiche aggressive che possono essere considerate scorrette quando influi-
scono sulla libertà di scelta del consumatore, condizionandolo tramite una violenza fisica oppure una pressione di natura psi-
cologica. 
 

ISBN: 978-88-13-29932-3                                                                                                            € 20 

 

 

DIRITTO COSTITUZIONALE 
 

DE VERGOTTINI GIUSEPPE - Diritto costituzionale. Manuali di scienze giuridiche. Settima edizione. 

2010. Pagine: XVIII-830. 

 
Si qualifica per l'estremo aggiornamento, non tanto e non solo per le riforme specifiche (di cui ovviamente si tiene conto) 
quanto per gli argomenti nuovi che il Diritto costituzionale sta incontrando: diritto UE, convenzioni internazionali, etc.. 
In generale qs testo attraversa tutti gli istituti di diritto costituzionale, spiegandoli da un lato nella loro accezione generale e 
dall’altro per come il singolo ordinamento italiano li realizza/traduce. 
Interessante l’impostazione didascalica che favorisce l’apprendimento (l’esposizione procede per singoli concetti ciascuno di 
massimo 10/20 righe). Utili a questo scopo sono anche i titoletti a margine che sono stati incrementati e aggiornati in qs edi-
zione 
Si presenta completo e insieme agile (perchè è facilmente estraibile la parte di base dagli approfondimenti) 
 

ISBN: 978-88-13-29982-6                                                                                                            € 58 

 

 

DIRITTO DEL LAVORO 
 

LASSANDARI ANDREA - Le discriminazioni nel lavoro. Nozione, interessi, tutele. Trattato di diritto 

commerciale e di diritto pubblico dell'economia. Diretto da Francesco Galgano. Volume cinquantaseiesimo. 

2010. Pagine: X-402. 
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Il titolo del libro dice tutto, e il testo lo conferma. Questi gli argomenti trattati: 
- eguaglianza e discriminazione 
- la regolamentazione (diritto internazionale, comunitario, nazionale, regionale) 
- discriminazione sessuale 
- protezione della dignità 
- discriminazione (ipotesi) 
- illecito discriminatorio 
- condizioni personali, sociali 
- le convizioni personali 
- il licenziamento 
- sesso, maternità e matrimonio 
- razza, cittadinanza 
- gli handicap 
- religione 
- tutela della personalità morale 
- gli strumenti di tutela 
Tutti i singoli aspetti delle discriminazioni sul lavoro vengono affrontati con taglio trattatistico. 
Ricco di dottrina e giurisprudenza 
 

ISBN: 978-88-13-30548-2                                                                                                            € 50 

 

 

 

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA 
 

Cittadinanza e diversità culturale nello spazio giuridico europeo. A cura di Maria Caterina Baruffi. 2010. 

Pagine: X-186. 

 
Le pubblicazioni contenute nel presente volume mirano ad evidenziare il rinnovato ruolo del cittadino, posto sempre più al 
centro dell'agire delle istituzioni europee, soprattutto dopo che l'entrata in vigoe del trattato di Lisbona, avvenuta il 1 dicembre 
2009, ha reso vincolanti per le istituzioni la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e aperto la strada all'adesione 
dell'UE alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. 
 

ISBN: 978-88-13-30229-0                                                                                                            € 18 

 

 

 

BALLARINO TITO - Diritto dell'Unione Europea. Con la collaborazione di Leonardo Bellodi. Nona edi-

zione completamente rifatta in base al Trattato di Lisbona. 2010. Pagine: XVI-448. 

 
Il volume si conferma un ottimo MANUALE didattico della materia. Si qualifica per essere chiaro e lineare nell’esposizione e 
insieme completo, mantenendo sempre un livello scientifico ineccepibile. 
Si preoccupa altresì di offrire la fonte giuridica (in stralci selezionatissimi) di molte nozioni ivi contenute per cui lo studente 
acquista immediata evidenza di come nasce/si sviluppa il diritto comunitario. 
 

ISBN: 978-88-13-30059-3                                                                                                            € 32 

 

 

 

DIRITTO DI FAMIGLIA 
 

BUONADONNA ANNA LISA, CIFARIELLO ROBERTA, CORBETTA FILIPPO, D'AGOSTINO 
SALVATORE, DE FILIPPIS BRUNO, GALLO FILOMENA, KING FRANCESCA, LETTIERI ANGE-
LA LINDA, MAURANO RITA, PESCE CLELIA, PISANO FRANCESCO, QUEIROLO ILARIA, TI-
RINI MANUELA - Le controversie in materia di filiazione.  2010. Pagine: XXII-334. 

 
Il volume ripercorre le tappe della evoluzione delle vicende relative alla dichiarazione giudiziale di paternità, dal 1942 al 1975 e 
fino ai giorni nostri, tenendo conto della più importante giurisprudenza sul tema. 
Negli ultimi vent’anni l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità ha avuto uno sviluppo dirompente guidato dalla giurispru-
denza con una serie di pronunce della Corte di cassazione ed un intervento significativo della Corte costituzionale. 
Nell’epoca attuale, anche se non mancano ancora passi da compiere, sono stati realizzati indiscutibili progressi ed il minore 
gode di appropriate protezioni. Forme di tutela riguardano anche l’accertamento del rapporto di filiazione e le altre possibili 
controversie in tema, oggetto del presente volume. In esso viene posta particolare attenzione ai problemi che l’epoca attuale 
propone e, quindi, oltre a discussioni sui temi tradizionali, vengono svolti adeguati approfondimenti in tema di diritto internazio-
nale privato e controversie transnazionali relative alla sottrazione dei minori. 
Il lettore troverà anche valide disamine giuridiche di questioni ancora attuali,come il diritto della madre all’anonimato o la facol-
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tà per la donna coniugata di dichiarare che il nato non è figlio del marito ma di un terzo. 
 
L’Opera è corredata da un importante contributo dal titolo “La dichiarazione giudiziale di paternità: dal divieto di accertamento 
della paternità al favor veritatis” del Prof. Carlo Rimini. 
 

ISBN: 978-88-13-30626-7                                                                                                            € 42 

 

 

DIRITTO FALLIMENTARE 
 

Gli organi - Gli effetti - La disciplina penalistica. Trattato di diritto fallimentare. Diretto da Vincenzo Buono-

core Amedeo Bassi. Coordinato da Giovanni Capo, Francesco De Santis e Bruno Meoli 2010. Pagine: XIV-

714. 

 
L'opera tratta importanti aspetti del diritto fallimentare: 
ORGANI: Tribunale fallimentare; le azioni che derivano dal fallimento; il giudice delegato; il Curatore; i comitato dei creditori; i 
EFFETTI DEL FALLIMENTO: nei confronti del fallito; per i creditori; sugli atti pregiudizievoli; sui contratti pendenti  
I PATRIMONI DESTINATI  
LA DISCIPLINA PENALISTICA DELLA CRISI D'IMPRESA 
 

ISBN: 978-88-13-30535-2                                                                                                            € 85 

 

 

DIRITTO FINANZIARIO 
 

L'ordinamento finanziario italiano. A cura di Francesco Capriglione. 2010. Pagine: 900 in 2 Tomi. 

 
L’Opera, giunta alla sua seconda edizione, è ancora suddivisa in due Tomi ed offre un quadro giuridico istituzionale completo 
del settore finanziario italiano: la disciplina di settore; la struttura di vertice; il sistema di vigilanza; i soggetti e le rispettive fun-
zioni; le attività (il risparmio, le forme di investimento, le tipologie dei “fondi”); i mercati e il loro funzionamento (le Opa, la Bor-
sa, la vigilanza). 
 

ISBN: 978-88-13-30049-4                                                                                                            € 130 

 

 

DIRITTO INTERNAZIONALE 
 

BENEDETTI EZIO - Il diritto di asilo e la protezione dei rifugiati nell'ordinamento comunitario dopo 
l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.  2010. Pagine: XVIII-278. 

 
In questo lavoro si intende offrire degli spunti di analisi e di approfondimento sul tema del diritto di asilo, inserendolo all'interno 
della tematica del trattamento degli stranieri e soprattutto dela tutela dei diritti dell'uomo affermando in particolare che le esi-
genze del mondo contemporaneo inducono ad affrontare il fenomeno in maniera cooperativa affinchè si possa giungere a 
risultati apprezzabili sia dal punto di vista delle esigenze degli Stati sia dal punto di vista della tutela dei diritti umani che come 
spesso si dimentica dovrebbero essere resi una realtà non un mero sogno idealistico utilizzabile a seconda delle contingenze 
e degli interessi politici del momento. 
 

ISBN: 978-88-13-29951-4                                                                                                            € 27 

 

 

TANZI ATTILA - Introduzione al diritto internazionale contemporaneo. Terza edizione. 2010. Pagine: 

LVI-540. 

 
Dalla sua prima edizione del 2003, questo manuale tiene largamente conto del contesto storico-politico nel quale si formano e 
si applicano le regole giuridiche internazionali. Per questo, gli sviluppi più significativi di tale 
contesto che si sono verificati dal 2006 al 2010 hanno richiesto un ulteriore aggiornamento. Ci si riferisce, in particolare, al 
cambiamento nella politica estera degli Stati Uniti da un approccio egemonico ad uno ispirato al multilateralismo e al principio 
della legalità, e alla crisi finanziaria, economica e sociale che, dal 2008, ha accelerato il processo di redistribuzione del potere 
sulla scena internazionale a favore delle potenze emergenti e riavvicinando gli Stati ai più tradizionali pilastri della sovranità. 
Questa edizione ha apportato in particolare alcuni aggiornamenti in tema di adeguamento del diritto interno al diritto interna-
zionale e di applicazione coercitiva del diritto internazionale. Ha introdotto inoltre un’insieme di considerazioni 
conclusive che riassumono le principali tematiche trattate nel testo, fornendo agli studenti alcuni spunti ulteriori di riflessione. 
 

ISBN: 978-88-13-30060-9                                                                                                            € 38 
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DIRITTO PENALE 
 

Scienza e processo penale: linee guida per l'acquisizione della prova scientifica. A cura di Luisella de Ca-

taldo Neuburger. ISISC. Istituto superiore internazionale di scienze criminali Siracusa. Atti e documenti. N. 20. 

Collana diretta dal Prof. Cherif Bassiouni. 2010. Pagine: XX-464. 

 
Lo studio tratta del rapporto della scienza con il diritto alla luce dell'influenza che la prima ha avuto sul secondo, influenzando 
notevolmente il legislatore e tutti colore che sono chiamati ad applicare la norma così come è entrata prepotentemente nel 
mondo del processo. 
La prova scientifica è lo strumento attraverso il quale il giudice viene a conoascenza dei fatti in modo sempre più preciso, 
accedendo così ad una valutazione dei fenomeni sempre più accurata e precisa. 
Con l'introduzione del rito accusatorio il legislatore ha accentuato l'importanza del contributo di ulteriori conoscenze nel lavoro 
di ricerca affidato al giudice con la consapevolezza dei limiti formativi dei giurusti che ha dunque aperto occasioni di collabora-
zione tra le diverse aree dei saperi. 
Tali collaborazioni tuttavia impongono la conoscenza degli statuti e dei limiti di ciascuna disciplina e solo un'apertura a tali 
statuti, a tali modelli. ai linguaggi delle diverse scienze può consentire agli attori del processo una migliore consapevolezza del 
ruolo che ciascuna parte deve mantenere. 
 

ISBN: 978-88-13-29913-2                                                                                                            € 44 

 

 

 

ALEO SALVATORE - Diritto penale. Parte generale. Seconda edizione. 2010. Pagine: XVI-662. 

 
Tratta in modo esaustivo e dettagliato la materia, con ampio ricorso alle teorie dottrinarie, inquadrando ogni concetto nella 
discussione storica che l'ha enucleto. 
Il testo ha un respiro culturale e filosofico 
Il linguaggio è analitico e l'autore presenta in questa sede una nuova edizione aggiornata ed emendata ai cambiamenti legisla-
tivi dell'ultimo biennio. 
 

ISBN: 978-88-13-30926-8                                                                                                            € 48 

 

 

 

BOIDO ANNALISA - Usura e diritto penale. La "meritevolezza" della pena nell'attuale momento storico. 

Pubblicazioni della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova CLXXVI. 2010. Pagine: XXII-450. 

 
Il lavoro monografico sul delitto di usura, muovendo dall’esigenza di una verifica critica dei contenuti e della portata dell’attuale 
formulazione della fattispecie contenuta nell’art. 644 c.p., interamente novellata dalla l. 7.3.1996, n. 108, prende avvio dall’in-
dagine circa le ragioni che giustificano l’intervento della pena nei confronti dell’usura, che molti studiosi iscrivono fra i delitti 
che costituiscono mala quia prohibita. Attraverso l’analisi dei fondamenti storico-filosofici essenziali della previsione dell’usura 
come delitto, lo studio giunge a individuare un nucleo costante di illiceità “in sé” della condotta usuraria, consistente nella ne-
gazione in radice dell’equità – nel senso della corrispettività - della relazione economica, in particolar modo nel contratto di 
mutuo, la cui causa è connotata da una spiccata componente solidaristica. 
L’A. procede poi alla ricostruzione della fattispecie nel testo originario dell’art. 644, evidenziandone le criticità poste in luce 
dalle prevalenti letture dottrinali, in relazione anche alle nuove esigenze di tutela manifestatesi con il radicalizzarsi del fenome-
no usurario in ampie fasce della società e soprattutto con l’emergere dell’usura della criminalità organizzata, per passare, 
successivamente, alla valutazione in chiave critica della riforma del 1996. 
Vengono esaminati, in particolare, i problemi emersi nel dibattito dottrinale e nell’applicazione giurisprudenziale della nuova 
norma: le novità relative al nuovo modello di tutela incentrato sulla violazione del tasso soglia; il dolo, con particolare riferimen-
to all’errore; la natura di durata del reato e le conseguenze sulla sua sussistenza della variazione trimestrale periodica dei 
tassi soglia di usurarietà dell’interesse; la computabilità della commissione di massimo scoperto nel tasso effettivo del finan-
ziamento concesso sugli scoperti di conto. All’esito della disamina della nuova norma, l’A. procede alla ricostruzione del bene 
giuridico protetto dall’attuale art. 644 c.p., giungendo alla conclusione che l’oggetto giuridico di esso, nonostante l’apparente 
spiccata vocazione “pubblicistica” della nuova fattispecie, attratta verso la tutela disciplinatoria del mercato legale del credito, 
debba essere rinvenuto, tuttora, nella salvaguardia del carattere fondamentale di giustizia della relazione economica da abusi 
che si radichino sull’altrui situazione di difficoltà economica o finanziaria. 
 

ISBN: 978-88-13-29947-7                                                                                                            € 43 

 

 

 

CASSANO GIUSEPPE - Pareri motivati di diritto penale. Per l'esame di avvocato 2010. 2010. Pagine: VI-

234. 

 
Il volume, destinato alla preparazione per l’esame di abilitazione, passa in rassegna le più recenti pronunce della Suprema 
Corte mettendo in evidenza quali soluzioni siano state date a singole fattispecie (esemplificate nella “traccia”) che per la novità 
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delle questioni 
trattate, o per la loro complessità, hanno dato origine a contrasti interpretativi.Si tratta di uno strumento operativo fondamenta-
le per prepararsi in maniera completa all’esame di avvocato in quanto il candidato ha la possibilità di esercitarsi nella redazio-
ne del parere utilizzando la traccia per poi confrontare il risultato da lui raggiunto con la soluzione proposta dalla Suprema 
Corte. L’opera è completata da un indice analitico che facilita la ricerca dei temi e degli istituti giuridici di maggiore interesse 
ed è di grande ausilio per lo studio e la risoluzione del parere 
assegnato. 
 

ISBN: 978-88-1330619-9                                                                                                            € 20 

 

 

 

CASSANO GIUSEPPE, D'APOLLO LUCA - Atti di diritto penale. Per l'esame di avvocato 2010. 2010. 

Pagine: VIII-190. 

 
Il volume, destinato alla preparazione per l’esame di abilitazione, analizza gli atti giudiziari più importanti al fine di aiutare i 
candidati nella selezione degli argomenti e delle tematiche di maggiore impatto per le prove d’esame. 
In sostanza, si simula la prova d'esame aiutando il candidato nell'esercitazione fornendo una 'nota esplicativa' che inquadra, 
semplicemente, cosa c'è da fare. 
Di seguito, la redazione dell'atto. 
Conclude il volume una serie di sentenze particolarmente significative da cui attingere importanti orientamenti giurisprudenzia-
li. 
 

ISBN: 978-88-13-30620-5                                                                                                            € 20 

 

 

 

CRESPI ALBERTO, ZUCCALÀ GIUSEPPE, FORTI GABRIO - Commentario breve al Codice penale - 
Complemento giurisprudenziale - Edizione per prove concorsuali ed esami 2010.  2010. Pagine: XXXII-

2712. 

 
Il Complemento Giurisprudenziale del Commentario breve al Codice penale esce in edizione speciale per prove concorsuali 
ed esami 2010. 
L’Opera, imitata da tanti concorrenti, raccoglie le massime relative ad ogni articolo del Codice penale e per tale motivo è am-
messa in sede di esame di abilitazione alle professioni forensi. Tuttavia, esse sono selezionate, ordinate per argomento e 
coordinate con cura tale da diventare di fatto un vero e proprio commento ragionato a ciascun articolo del codice. E’ aggiorna-
ta con le più recenti novità legislative e giurisprudenziali. 
A chi acquista il commentario verrà inviata un'addenda GRATUITA contenente le massime salienti intervenute successiva-
mente al giugno-luglio 2010. 
L'OPERA CONTIENE: 
- Il Commentario per articolo segue la sistematica del Codice Penale con caratteristiche analoghe alle precedenti edizioni. 
- Un uso attento dei neretti e segni tipografici vari (quadratini, cerchietti etc..) favorisce la consultazione veloce ed efficace. 
- L’evidenziazione delle parole chiave in neretto facilita la consultazione (già guidata dalla titolazione dei paragrafi) e l’indivi-
duazione delle Sentenze utili, così come il raggruppamento delle massime in paragrafi titolati, supporta il lettore nella selezio-
ne rapida ed orientata dei contenuti. 
- Un ricco e dettagliato indice-analitico guida il lettore nella ricerca e consente un accesso mirato ai contenuti, in particolare 
laddove sia essenziale spaziare tra argomenti collegati. 
L'opera, aggiornata con le più recenti novità legislative e giurisprudenziali, diventa strumento fondamentale per la preparazio-
ne agli esami forensi, soprattutto se abbinata agli altri tre complementi giurisprudenziali: 
-  Procedura penale  
-  Civile  
-  Procedura civile 
 

ISBN: 978-88-13-29891-3                                                                                                            € 106 

 

 

 

DIRITTO PRIVATO 
 

GALGANO FRANCESCO - Istituzioni di diritto privato. Con tavole di comparazione giuridica. Sesta edi-

zione. 2010. Pagine: XII-470. 

 
E’ un MANUALE agile di diritto privato che si caratterizza per la sua autorevole chiarezza. 
Si presenta aggiornato oltre che emendato, soprattutto in materia di PERSONE, CONTRATTO, FAMIGLIA, etc.. 
 

ISBN: 978-88-13-29977-4                                                                                                            € 35 
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GALGANO FRANCESCO - Diritto privato. Quindicesima edizione. 2010. Pagine: VI-1038. 

 
E’ un MANUALE agile di diritto privato che si caratterizza per la sua autorevole chiarezza. 
Si presenta aggiornato oltre che emendato, soprattutto in materia di PERSONE, CONTRATTO, FAMIGLIA, etc.. 
 

ISBN: 978-88-13-29976-7                                                                                                            € 59 

 

 
IUDICA GIOVANNI, ZATTI PAOLO - Linguaggio e regole del diritto privato.  2010. Pagine: XXIV-716. 

 
Trattasi della undicesima edizione di un manuale di grande successo. Si conferma un testo didattico anzitutto, e quindi chiaro 
e completo insieme. 
Ogni edizione è occasione colta opportunamente dagli Autori per affinare il linguaggio e smussare ogni passaggio che lo stu-
dente abbia sentito meno chiaro, oltre che per aggiornare il testo alle più recenti leggi (che anche se non vengono esposte 
causa la struttura manualistica dell'Opera, vengono comunque analiticamente citate) 
 

ISBN: 978-88-13-30062-3                                                                                                            € 46 

 

 

 

ZATTI PAOLO - Diritto privato. Corso istituzionale. Con la collaborazione di Arianna Fusaro. Terza edizio-

ne. 2010. Pagine: XIV-380. 

 
Si conferma un ottimo Manuale di base di diritto privato, per i corsi omonimi nelle fac. non giuridiche. 
Vuole offrire una preparazione essenziale: tecnica dunque e non dispersiva nella dogmatica tipica dei manuali più classici. 
E aggiornato agli ultimi interventi legislativi (tutela del consumatore; impresa sociale; documento informatico etc..) 
 

ISBN: 978-88-13-29990-3                                                                                                            € 29 

 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

Manuale pratico-operativo del giudice di pace. Aspetti civili, penali, amministrativi. A cura di  Mariangela 

Claudia Calciano e Maurizio De Giorgi. Con Cd-Rom con giurisprudenza per esteso e formulario. 2010. Pagi-

ne:XXIV-758. 

 
Un’opera collettanea che offre una prospettiva completa sul Giudice di Pace il cui ruolo va sempre più crescendo sia nel giudi-
zio civile che in quello penale. Si affrontano, nella prima parte del volume, l’ordinamento, la competenza in materia 
civile, il procedimento civile, il giudizio secondo equità e, infine, il procedimento penale davanti al Giudice di Pace. 
Segue una seconda parte, dedicata ai profili operativi, che ha ad oggetto i temi, tutti trattati avuto riguardo alla competenza del 
Giudice di Pace, dell’immigrazione, delle opposizioni alle sanzioni amministrative, dei sinistri stradali, dei protesti, della com-
petenza in materia penale, delle questioni condominiali, del processo previdenziale ed assistenziale. 
Ogni tema è affrontato con riflessioni non solo teoriche ma anche, e soprattutto, pratiche tenendo conto degli apporti della 
giurisprudenza sia di merito che di legittimità. Completano l’opera un formulario, con formule immediatamente 
personalizzabili, ed una raccolta per esteso della più recente ed interessante giurisprudenza di legittimità, riportati nell’allegato 
Cd-rom così da tradurre in termini pratici la parte autorale e dottrinale di ogni singolo capitolo. L’indice analitico, a conclusione 
del testo, facilita la ricerca dei temi e degli istituti di maggiore interesse. 
Aggiornato alla Legge n. 120 del 29 luglio 2010 («Disposizioni in materia di sicurezza stradale») e al Decreto Legislativo n. 28 
del 4 marzo 2010 sulla “Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali'. 
 

ISBN: 978-88-13-30929-9                                                                                                            € 75 

 

 

 

TAMPIERI MAURA - La tutela civile della persona. Profili risarcitori. Università di Bologna. Dipartimento 

di discipline giuridiche dell'economia e dell'azienda. Nuova serie. N.17. 2010. Pagine: X-164. 

 
Lo studio vuole prendere in considerazione la problematica dei diritti umani relativa alla loro lesione nel sistema della resonsa-
bilità civile in contrapposizione ai danni di natura patrimoniale. 
Lo studio si avvale delle più autorevopli teorie della dottrina, delle fonti civilistiche e dei contrinbuti della nostra Carta Costitu-
zionale. 
 

ISBN: 978-88-13-29930-9                                                                                                            € 16 
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TARUFFO MICHELE, CARPI FEDERICO - Commentario breve al Codice di Procedura civile - Com-
plemento giurisprudenziale - Edizione per prove concorsuali ed esami 2010.  2010. Pagine: LXXIV-3862. 

 
Il Complemento Giurisprudenziale del Commentario breve al Codice di Procedura civile esce in edizione speciale per prove 
concorsuali ed esami 2010. 
L’Opera, imitata da tanti concorrenti, raccoglie le massime relative ad ogni articolo del Codice di Procedura civile e per tale 
motivo è ammessa in sede di esame di abilitazione alle professioni forensi. Tuttavia, esse sono selezionate, ordinate per argo-
mento e coordinate con cura tale da diventare di fatto un vero e proprio commento ragionato a ciascun articolo del codice. E’ 
aggiornata con le più recenti novità legislative e giurisprudenziali. 
Il Codice è aggiornato con la recente riforma al diritto processuale civile 
A chi acquista il commentario verrà inviata un'addenda GRATUITA contenente le massime salienti intervenute successiva-
mente al giugno-luglio 2010. 
L'OPERA CONTIENE: 
- Il Commentario per articolo segue la sistematica del Codice di Procedura civile con caratteristiche analoghe alle precedenti 
edizioni. 
- Un uso attento dei neretti e segni tipografici vari (quadratini, cerchietti etc..) favorisce la consultazione veloce ed efficace. 
- L’evidenziazione delle parole chiave in neretto facilita la consultazione (già guidata dalla titolazione dei paragrafi) e l’indivi-
duazione delle Sentenze utili, così come il raggruppamento delle massime in paragrafi titolati, supporta il lettore nella selezio-
ne rapida ed orientata dei contenuti. 
- Un ricco e dettagliato indice-analitico guida il lettore nella ricerca e consente un accesso mirato ai contenuti, in particolare 
laddove sia essenziale spaziare tra argomenti collegati. 
L'opera, aggiornata con le più recenti novità legislative e giurisprudenziali, diventa strumento fondamentale per la preparazio-
ne agli esami forensi, soprattutto se abbinata agli altri tre complementi giurisprudenziali: 
-  Penale  
-  Civile  
-  Procedura penale 
 

ISBN: 978-88-13-29230-0                                                                                                            € 106 

 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
 

CAPONE ARTURO - Iuris novit curia. Studio sulla riqualificazione giuridica del fatto nel processo penale. 
Problemi attuali della giustizia penale. Studi raccolti da Angelo Giarda Giorgio Spangher Paolo Tonini. N. 37. 

2010. Pagine: X-162. 

 
Il potere del giudice di dare al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata nell’accusa, tradizionalmente 
indicato con la massima iura novit curia, è stato di recente messo in discussione da una pronuncia della Corte europea dei 
diritti dell’uomo, che ha sottolineato la necessità di garantire all’imputato un’adeguata difesa sulle questioni di diritto. 
La ricerca mette in discussione quel potere anche alla luce dei dati ricavabili dall’ordinamento interno. A tale fine la massima 
iura novit curia stata anzitutto esaminata nella sua evoluzione storica, che si rivela particolarmente tormentata. Sono state poi 
scandagliate le implicazioni costituzionali e sistematiche della riqualificazione ex officio del nomen iuris, contestando la tesi, 
che nella giurisprudenza degli ultimi anni aveva invece finito per costituire un assioma, secondo cui ad essa andrebbe ricono-
sciuto il rango di principio generale.  
Infine dopo l’analisi dei numerosi profili critici dell’attuale disciplina dibattimentale, è stata verificata la sua effettiva applicabilità 
nei gradi successivi del processo. Laddove necessario, sono state avanzate o discusse ipotesi di riforma. 
 

ISBN: 978-88-13-29952-1                                                                                                            € 15 

 

 

 

CHELO ANDREA - Il mandato di arresto europe. Problemi attuali della giustizia penale. Studi raccolti da 

Angelo Giarda, Giorgio Spangher, Paolo Tonini. N.36. 2010. Pagine: XXII-416. 

 
Il mandato di arresto europeo è molto più di una nuova estradizione “targata” Europa. È il frutto di una rivoluzione culturale e 
rappresenta esso stesso una rivoluzione culturale; e come tutte le rivoluzioni ha ricevuto plauso e critiche, valutazioni positive 
e negative. Il recepimento, nel nostro ordinamento, della decisione quadro 2001/584/GAI istitutiva dell’”euromandato” è stata 
un’opera ardua, caratterizzata da un iter parlamentare lungo, travagliato e denso di compromessi. Muovendo da ciò, la ricer-
ca, incentrata sull’analisi della nuova procedura di consegna così come implementata dal legislatore italiano con la legge n. 69 
del 2005 e come applicata sul territorio nazionale, ha l’aspirazione di fornire un quadro più dettagliato dell’operatività del nuo-
vo istituto di cooperazione giudiziaria, attraverso un’analisi normativa condotta alla luce dei numerosi contributi interpretativi 
forniti da dottrina e giurisprudenza. Lo studio, ad un lustro dall’entrata in vigore delle legge di recepimento, cerco così di evi-
denziare lacune, contraddizioni ed aspetti problematici della disciplina, suggerendo, nei casi in cui è possibile, perfezionamenti 
legislativi o interpretazioni alternative. 
 

ISBN: 978-88-13-29942-2                                                                                                            € 40 
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DIRITTO PUBBLICO 
 

AA.VV. - Lo stato giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia. Raccolta della giurisprudenza civi-

le, penale ed amministrativa corredata dai pareri pro-veritate di Guido Alpa, Francesco Di Giovanni, Bernhard 

Eccher, Mario Esposito, Natalino Irti, Bernardino libonati, Giuseppe Morbidelli. Materiali presentati al Mini-

stero delle politiche agricole, alimentari e forestali nell'apposito seminario sul tema del 9 settembre 2010 nella 

sede ministeriale 2010. Pagine: VIII-270. 

 
Il volume raccoglie tutti i precedenti giurisprudenziali di qualche rilievo in materia di regime proprietario delle Valli da Pesca 
nella laguna di Venezia, corredati da pareri pro veritate di Guido Alpa, Francesco Di Giovanni, Natalino Irti e altri importantissi-
mi maestri della materia. 
 

ISBN: 978-88-13-29950-7                                                                                                            € 25 

 

 

 

ASSINI NICOLA, MANTINI PIERLUIGI, MARIOTTI ELISABETTA, NAPOLEONE ANTONIO, 
PROPERZI PIERLUIGI, SCARAVAGGI ALBERTO - Il diritto pubblico dell'emergenza e della rico-
struzione in Abruzzo. A cura di Pierluigi Mantini. 2010. Pagine: 

 
Il volume presenta un'accurata ricognizione ed analisi commentata delle fonti giuridiche, compresi gli atti parlamentari, le ordi-
nanze d'urgenza del Commisario straordinario e le principali prassi amministrative, relative al terremoto in Abruzzo del 6 aprile 
2009, nella fase dell'emergenza e dell'avvio della ricostruzione. Vengono in evidenza i temi del diritto pubblico dell'emergenza, 
dei poteri speciali di Protezione Civile, della governance amministrativa, dei complessi profili urbanistici della ricostruzione, dei 
principi e delle procedure edilizie, degli incentivi e delle agevolazioni per le attività produttive e dei regimi fiscali speciali, del 
recupero dei beni culturali danneggiati, delle gare e della concorrenza nelle opere pubbliche e molti altri ancora. Il volume, 
opera di qualificati studiosi  ed esperti, è un essenziale riferimento per la riflessione sul "diritto dell'emergenza" e un'utile guida 
per amministrazioni, professionisti e imprese, nel complesso e duraturo impegno della ricostruzione delle zone terremotate. 
 

ISBN: 978-88-13-29929-3                                                                                                            € 32 

 

 

 

MEDDA WINDISCHER ROBERTO - Nuove minoranze Immigrazione tra diversità culturale e coesione 

sociale. Con prefazione di Franco Pittau. Ius publicus Europaeum. Collana diretta da Sergio Ortino e Francesco 

Palermo. N.6. 2010. Pagine: XXII-256. 

 
Il principale interrogativo che si pone questo volume è se sia possibile sviluppare un valido modello d’integrazione per le nuo-
ve minoranze originate dall´immigrazione che riesca a conciliare unità e diversità. Cercare di conciliare le rivendicazioni delle 
minoranze significa, infatti, individuare un giusto equilibrio tra unità e separazione, coesione e rispetto della diversità. Qualora 
si opti unicamente per l’unità, il rischio è l’assimilazione e la scomparsa della minoranza come comunità distinta; qualora si 
scelga esclusivamente la diversità, il risultato può essere la ‘ghettizzazione’ culturale di un gruppo minoritario e la sua conse-
guente separazione ed emarginazione dalla società. 
Il rapporto tra diversità e coesione sociale solleva innumerevoli dubbi: Fino a che punto la diversità è compatibile con il mante-
nimento di una comunità stabile e coesa? È possibile creare una società in grado di conciliare e rispettare, non solo di tollera-
re, la diversità? Come svilupparela capacità di rendere la differenza una risorsa anziché temerla come una minaccia? 
Il presente volume si pone l’obiettivo di dimostrare che è possibile affrontare questi temi associando due campi di ricerca: 
minoranze e migrazione. 
 

ISBN: 978-88-13-29911-8                                                                                                            € 25,5 

 

 

 

DIRITTO URBANISTICO 
 

FERRARA ROSARIO, FERRARI GIUSEPPE FRANCO - Commentario breve alle leggi in materia di 
urbanistica ed edilizia. Breviaria Iuris. Fondati da G. Cian e A. Trabucchi. Aggiornato alle novità su SCIA, 

VAS, VIA e AIA. D.L. 31 maggio 2010, n.78, conv. Con L. n. 122/10 (modifiche al procedimento amministra-

tivo). D.LGS. 29 giugno 2010, n. 128 (c.d. terzo correttivo al codice ambiente). 2010. Pagine: XX-1052. 

 
Il nuovo Commentario contiene commenti sistamtici a tutte le principali FONTI NORMATIVE dell'edilizia e dell'urbanistica: 
I - COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (artt. 9, 42, 43, 117, 118) 
II - CODICE CIVILE (artt. 869-907 e 1489) 
III - LEGGE n.241/90 sul Procedimento amministrativo (artt. 14-20) che tiene conto del D.l. 31 maggio 2010 n. 78 



 

- 13 - 

IV - LEGGE n.1150/42, Legge urbanistica (artt. 1-40)  
V - D.P.R. 6-6-2001, n.380 Testo unico dell’edilizia (tutto) aggiornato al d.l.40 conv. con l. n. 73/2010 
VI - D.P.R. 8-6-2001, n.327 Testo unico dell’espropriazione (tutto) aggiornato al D.Lgs. 2-7-2010 n. 104 per il riordino del pro-
cesso amministrativo, pubblicato in G.U. 7-7-2010, n. 156, S.O. 
VII - D.LGS. 12-4-2006, n.163 Codice dei contratti pubblici (artt.95-98; 161-185)  
VIII - D.LGS. 3-4-2006, n.152 Codice dell’ambiente (artt. 11-32) che tiene conto dello schema di riforma 13 maggio 2010 
IX - D.LGS. 22 gennaio 2004, n.2004 Codice dei beni culturali e paesaggistici (artt. 2,10,20-32, 45-47, 95-100, 131-154, 160, 
167-172, 181) che tiene conto del Regolamento esecutivo dell'art. 146. 
X - INTERVENTI: 1) interventi in aree naturali protette (LEGGE 6-12-1991, N. 394); 2) Interventi in zone soggette a vincolo 
idrogeologico (R.d.l. 30-12-1923, N. 3267 e d.lgs. n.227/2001); 3) Interventi in zone di rispetto particolari (fonti varie: reg. ese-
cutivo Cod.Strad., norme polizia, c.nav., t.u. leggi sanitarie ecc.).  
Molti commmenti sono integrati con il testo (o stralcio di testo) Regionale e con il relativo commento, che spesso è più utile 
della disciplina nazionale, per l'avvocato.  
In appendice alcuni Regolamenti tecnici. 
Questi ultimi due contenuti sono ricavabili sistematicamente dalla Banca Dati offerta in abbonamento a prezzo vantaggioso 
con l'abbinata al Commentario Breve 
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ECONOMIA, ORGANIZZAZIONE E TECNICA AZIENDALE 
 

La progettazione organizzativa. A cura di Franco Isotta. 2010. Pagine: XIV-392. 

 
La progettazione organizzativa, intesa sia come soluzione ai problemi di divisione del lavoro e di coordinamento che come 
processo attraverso il quale si perviene alla individuazione e all’implementazione di tale soluzione, rappresenta una questione 
importante per i suoi molteplici effetti. Essa influenza: il tipo di obiettivi che vengono perseguiti, la misura nella quale tali obiet-
tivi vengono raggiunti, le modalità del loro perseguimento in termini di risorse impiegate, e ha effetti anche sulle persone che 
sono coinvolte in queste attività. Sotto un altro profilo, la progettazione organizzativa contribuisce alla creazione e al manteni-
mento di un vantaggio competitivo sostenibile. Si tratta, quindi, di una componente importante della funzione manageriale, 
anche se talvolta trascurata e non sempre facile.Ricordando la duplice significato di progettazione organizzativa, infine, oltre a 
dedicare ampio spazio alle diverse alternative di scelta, viene dedicata un’adeguata attenzione anche al processo per quanto 
attiene sia alle sue caratteristiche generali, sia alla realizzazione del cambiamento organizzativo: un buon progetto e una buo-
na implementazione sono, infatti, quanto meno altrettanto importanti. 
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VAGNANI GIANLUCA - Proprietà e sistema impresa  2010. Pagine: X-170. 

 
Il testo tenta di tracciare i tratti essenziali dei rapporti fra proprietà e impresa, evidenziandone opportunità e criticità emergenti, 
soprattutto per l’impresa, quando, grazie all’utilizzo di novelle impostazioni finanziarie e di raffinate tecnologie contrattuali, 
viene a perdersi, in capo alla proprietà, quella necessaria corrispondenza tra capacità di influenza e assunzione del rischio. Lo 
studio tratteggia inoltre le variegate impostazioni, soprattutto quelle di corporate governance, che, sempre in maniera imperfet-
ta e mai concludente ma comunque dispendiosa, contribuiscono, unitamente all’azione di controllo delle altre entità di conte-
sto, a mitigare i potenziali effetti negativi sulla dinamica evolutiva dell’impresa e sulle sue condizioni di sopravvivenza collegati 
al venire meno della richiamata corrispondenza tra capacità di influenza e rischio. La ricca bibliografia consultata, le molteplici 
esemplificazioni proposte e la presentazione di uno studio empirico sui rapporti tra assetti strutturali della proprietà, regole di 
corporate governance e condizioni di sopravvivenza dell’impresa completano la presente opera. 
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FILOSOFIA E TEORIA GENERALE DEL DIRITTO 
 

SUÀREZ FRANCISCO - Trattato delle leggi e di Dio legislatore. Libro secondo. A cura di Ottavio De Ber-

tolis e Franco Todescan. Introduzione di Joseph Joblin. 2010. Pagine: VIII-326. 

 
L'opera completa la precedente e mette a disposizione di un largo pubblico il testo italiano del De Legibus di Francisco Suàrez 
aiutando a comprendere come le intuizioni del teologo e filosofo permettano di comprendere perchè un mondo variegato e 
complesso possa costituire un'unità coerente. 
L'attualità di Suàrez deriva dal fatto che offre ad ogni uomo, credente o no, una spiegazione soddisfacente della filosofia delle 
relazioni internazionali in un mondo multiculturale alla ricerca della sua unità. 
Dal momento che dietro al diversità delle leggi, dovuta alle circostanze proprie ad ogni epoca, si trova il desiderio di ogni po-
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polo di configurare la sua storia ad un ordine oggettivo che gli garantisca la pace, l'insieme delle nazioni è sottomesso ad un 
dinamismo che lo porta alla scoperta del vero, della libertà, del bene e della solidarietà. 
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RAGIONERIA, CONTABILITA' AZIENDALE, ESTIMO 
 

VIGANÒ ENRICO - Contenuto e finalità del bilancio. (come modello convenzionale per l'impresa caratteri-

stica). Seconda edizione ampliata e aggiornata. 2010. Pagine: VIII-144. 

 
Cambiano aziende, mercati e loro relazioni. I cambiamenti epocali in atto richiedono di modificare i paradigmi tradizionali del 
bilancio. 
Vanno precisate la modalità di formazione e l’ampiezza dell’oggetto (prospetti contabili e informazioni supplementari) in rela-
zione alla finalità posta all’unico bilancio che l’azienda deve formare. Non vi è più posto per addentellati giuridici (meno che 
mai fiscali): il bilancio è un documento economico. 
Il bilancio è un modello semplificato della complessa realtà economica che si svolge nelle aziende. La semplificazione si ottie-
ne con convenzioni adeguate allo scopo e da tutti conosciute, in continua evoluzione di adattamento all’impresa caratteristica 
che cambia. 
L’ispirazione della regola contabile deve mantenere una matrice tecnico-economica. Quella attuale ha dimostrato carenze e 
debolezze, soprattutto nell’introduzione e poi “sospensione” del fair value. Ma la strada da seguire resta sicuramente quella 
dei principi contabili. 
Il grande “clash” fra tradizione contabile italiana e accounting americano deve (e ora può) generare sinergie di miglioramento 
e non misconoscimenti – talora preconcetti – reciproci. 
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